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Sos Caritas 
La Caritas Parrocchiale  

S. Giuseppe ha Bisogno  del  
vostro contributo. Sono Necessa-
ri:  caffè, biscotti e Prodotti per 

la pulizia della Casa e igiene 
Personale. Grazie 
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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

La preghiera come il respiro 
 
Nell'accostarci alle letture odierne verrebbe la tentazione di fare immediato riferi-

mento alla preghiera, ma da parte nostra si ritiene che l'argomento di cui esse trattano 
abbia una portata molto più profonda e che occorra non trascurare una premessa impor-
tante. Per comprendere quanto stiamo affermando, cominciamo a dare uno sguardo alla 
prima lettura, che narra di una battaglia fra Israeliti ed Amaleciti con quello spettacolare 
gesto da parte di Mosè: osservando quell'episodio, si evince in modo concorde che non 
è affatto dal sollevarsi delle mani del patriarca che dipende la vittoria del popolo eletto 
di Dio, ma piuttosto dalla sua disposizione a confidare nel Signore e nella Sua potenza. 
Sollevare le braccia indica infatti un riferimento simbolico al trascendente ed è appunto 
per volere e con l'assistenza da parte di Dio che è possibile a conseguirsi qualsiasi vitto-
ria militare o di qualsiasi altro genere.  Il "pregare incessantemente" di cui parla Gesù 
corrisponde pertanto in primo luogo all'affidamento assoluto alla divina volontà; vuol 
dire insomma avere Dio come unica certezza e a Lui affidarsi con spirito di spontanea e 
filiale confidenza (fiducia) in tutte le circostanze, specialmente nelle situazioni avverse. 
Insistiamo con questa sottolineatura ricordando la pedagogia di San Pietro (1 Lettera): 
"Dio, nel fare giustizia, non ha quella lentezza che siamo soliti attribuirgli" ma intervie-
ne certamente a favore dell'uomo che gli è fedele. La sola condizione perché noi si com-
prenda tale verità è il fatto che a Lui appartengono tempi e modalità differenti dai nostri 
e il Suo agire è ben differente da quello preteso dai nostri schemi; tuttavia Egli non di-
mentica mai le costanti attese dell'uomo. "Solo in Dio riposa l'anima mia" osserva la 
Scrittura e non vi è preghiera degna di questo nome che non sia preceduta da una fede 
viva consistente nello spontaneo affidarsi a Lui. Come sarebbe concepibile infatti da 
parte nostra la preghiera se non vi fosse in noi la previa convinzione della necessità di 
confidare solo nel Signore e di prescindere dalle soluzioni e dai riferimenti puramente 
umani e terreni? Come poter pregare Dio quando non si ha la fede radicata nella sua 
Parola o nella sua presenza? A meno che non ci si rivolga a Lui solo nel momento del 
bisogno, con il solo scopo di ottenere le grazie che corrispondano ai nostri comodi; ma 
in questo caso non si avrebbe fede in un Dio personale, ma in un'entità idolatrica. Dio 
non è indifferente alle nostre orazioni e approva che lo si preghi, così come insegna Ge-
sù: infatti, se un giudice perverso e ottuso ha finalmente ascoltato ed esaudito una pove-
ra vedova (la parabola del Vangelo odierno), come potrebbe il Padre misericordioso non 
mostrare premura nei confronti di chi a Lui si rivolge? E la nostra preghiera otterrà sem-
pre una risposta. Anche quando non veniamo esauditi nei nostri desideri o quando ci 
colga l'impressione di essere stati abbandonati da Dio, Questi in realtà è quanto più vici-
no a noi e nello Spirito Santo un determinato messaggio ce lo suggerisce sempre. Basta 
restare in ascolto.  

Buona domenica a tutti!  

Coroncina del Sacro cuore per le case. L’Apostolato della Preghiera, assieme al parroco, visite-
ranno le famiglie dei malati, e degli anziani della parrocchia, con il simulacro del Sacro Cuore, 

per la recita della Coroncina al Sacro Cuore.  

Inaugurazione Anno Catechistico 
 

Grazie a tutti i ragazzi e le famiglie 

che hanno partecipato e collaborato 

alla realizzazione del bel momento 

di fraternità e gioia. Grazie 

Percorsi in preparazione 

al Sacramento del Matrimonio 

Forania di Tortolì 

Primo percorso: inizio sabato 
22 ottobre 2022 ore 19.30 

 Secondo percorso: inizio sabato 
11 febbraio 2023 ore 19.30 

Ottobre  
mese del Santo Rosario 

Ogni giorno in parrocchia ci sarà 
il Santo rosario missionario  

ore 17.30  
 
 

siamo tutti invitati a  
partecipare 

15 ottobre 2022, Tortolì  
Auditorium Fraternità 

 

Convegno Ecclesiale  
Diocesano 

 

Grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato 

Azione Cattolica Italiana 
Città di Tortolì 

 

Chi desidera rinnovare il tesseramento per 
l’anno associativo 2022-2023 o entrare a 
far parte dell’Azione Cattolica ex novo, 

contatti il parroco. Grazie 
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DOMENICA 
16 

Ottobre 

 XXIX DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2;  
Lc 18,1-8 

Il mio aiuto viene dal Signore  08.00: Santa Messa.   
— Renato e Vincenza 
 
09.30: Santa Messa.  
— Teresa e Ignazia Lai 

 
Uscita con il gruppo Chierichetti e Famiglie 

LUNEDÌ 
17 

Ottobre 

S. Ignazio di Antiochia – memoria 
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 

Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi  09.00: Santa Messa.  
—  

MARTEDÌ 
18 

Ottobre 

SAN LUCA EVANGELISTA 
Festa – Liturgia delle ore propria 

 
2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 

I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del  

tuo regno  
15.30: Rosario Itinerante per Rioni 

Via Caprera, 27 presso Giovanna e Antonio Lai 
17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
— Silvia Mattana 
 

Prove di Canto 
Penitenziale S. Andrea 

MERCOLEDÌ  
19 

Ottobre 

 
S. Paolo della Croce – memoria facoltativa 

Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della 

salvezza  
 
17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
— Per le anime 

Catechesi per gli adulti 

 

GIOVEDÌ  
20 

Ottobre 

 
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 

Dell’amore del Signore è piena la terra  
17.00: Santo Rosario Missionario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
— Mauro Mascia 
 
18.30: Adorazione Eucaristica. Confessioni con i parroci 
cittadini 

VENERDÌ 
21 

Ottobre 

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59  
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore  15.00 Catechismo 3^ Media — 16.00 Catechismo 1^-2^ Media 

 
17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
— in onore del Sacro Cuore di Gesù 
 
Prove di Canto 
Penitenziale S. Giorgio — Arbatax 

SABATO 
22 

Ottobre 

S. Giovanni Paolo II – memoria facoltativa 
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 

Andremo con gioia alla casa del Signore  15.00 Catechismo Elementari 
17.30: Santo Rosario Missionario. Litanie. 
18.00: Santa Messa.  
—  
 
Veglia Missionaria 

DOMENICA 
23 

Ottobre 

 XXX DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33;  
2Tm 4,6-8.16-18;  Lc 18,9-14      

Il povero grida e il Signore lo ascolta  08.00: Santa Messa.   
— in onore dei Santi Angeli 
 
09.30: Santa Messa.  
— Chiara e Salvatore 

 
 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

Sito Internet: www.parrocchiasangiuseppetortoli.it — mail: parrocsangiuseppe@tiscali.it 
Liturgia delle ore I settimana  

Da Lunedì 03 ottobre cambio di orario del Santo Rosario, ore 17.30, e della Santa 
 Messa, ore 18.00 


